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            Comune di Borghetto LodigianoComune di Borghetto LodigianoComune di Borghetto LodigianoComune di Borghetto Lodigiano    
 

Provincia di LodiProvincia di LodiProvincia di LodiProvincia di Lodi    
 

 

 
 

C.C. 13  del 31/03/2017  ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: I.U.C. - T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti). Determinazione tariff e per l'anno 2017.   
 

Verbale di deliberazione del Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione del Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione del Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione del Consiglio Comunale    
 
Adunanza ordinaria - Seduta pubblica prima Convocazione. 

 
L’anno 2017  addì 31 del mese di marzo  alle ore 21:15, nella la Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale della Sede Municipale. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Sindaco Gargioni Giovanna  il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Nome Funzione  Presenza  Assenza  
GARGIONI GIOVANNA Sindaco SI  
CUTTI DAVIDE SECONDO Consigliere SI  
FORTI PAOLO Consigliere SI  
MERLINI MARZIO Consigliere SI  
GUGLIERI ROBERTO Consigliere SI  
CHIESA PAOLO Consigliere SI  
DRAGONI DOMENICO Consigliere SI  
CACCIALANZA VIRGINIO Consigliere SI  
GRANATA CARMINE Consigliere SI  
ROSSI FRANCO Consigliere SI  
NEGRETTI TERESA Consigliere SI  
SBARUFATI PIERLUIGI Consigliere SI  
SFONDRINI PAOLO Consigliere  SI 

 
Totale  12  1  

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Muttarini Gian Luca  

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

a trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: I.U.C. - T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti). Det erminazione tariffe per l'anno 2017.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
Viste le disposizioni dei commi 641- 668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, le quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le tariffe 
della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Visto l’art. 5, comma 11, Legge n. 244 del 30 Dicembre 2016 che differisce al 31 Marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2017; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
 
Viste le seguenti deliberazioni, esecutive: 
 

• Consiglio Comunale n. 72 del 30.09.2014, con la quale si approva il regolamento comunale 
per la disciplina della Tassa sui rifiuti; 

 
• Consiglio Comunale n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale si approva il piano Economico Finanziario relativo al servizio di igiene urbana; 
 
 
Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, i 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio per come 
definiti nel Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti per le utenze 
domestiche Ka e Kb, di cui al D.P.R. 158/1999, vengano applicati, nell’ambito dei coefficienti 
minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, in misura differenziata in 
funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, i coefficienti Kc e Kd per la determinazione 
della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche vengano determinati con 
riferimento ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 con i correttivi consentiti dall’art. 2, comma 1, 
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del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68,  così 
come allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO altresì di ripartire i costi fissi del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e  
quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito  nell’anno 
2017 pari al 77,86% per le utenze domestiche e al 22,14% per le utenze non  domestiche; 
 
RITENUTO di suddividere anche la parte variabile fra le due categorie di utenza, con lo stesso 
criterio previsto per la ripartizione della parte fissa come sopra esposto, in quanto non è ancora 
stato adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo 
utente e non è possibile commisurare la quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenze 
sulla base di comprovati dati statistici; 
  
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
 

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione 
fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza: 

 
- L’Assessore Sig. Caccialanza Virginio 

 
 
VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
Con voti 9 favorevoli, 3 contrari (Rossi Franco, Negretti Teresa e Sbarufati Pierluigi) resi in forma 
palese dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare le misure tariffarie del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a valere per l’anno 

2017, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, quali 
risultano dal prospetto allegato al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; 
 
3) Di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992;  
 

4) di confermare il versamento della TARI in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze stabilite 
dal Regolamento Comunale: 
1^ rata : 30 Aprile 2017 (differito al 2 Maggio 2017 per festività) 
2^ rata : 31 Luglio 2017 
3^ rata : 31 Ottobre 2017 
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5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Con voti 9 favorevoli, 3 contrari (Rossi Franco, Negretti Teresa e Sbarufati Pierluigi) resi in forma 
palese dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.  13 DEL 31.03.2 017 

 
Coefficienti DPR 158/99  

     

 
UTENZE DOMESTICHE 

Ka (nord) Kb 
Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti   

  fissi min 
Famiglie di 1 componente  0,84 0,60 
Famiglie di 2 componenti  0,98 1,40 

Famiglie di 3 componenti  1,08 1,80 

Famiglie di 4 componenti  1,16 2,20 
Famiglie di 5 componenti  1,24 2,90 

Famiglie di 6 o più componenti  1,30 3,40 

 
  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie < 5000 abitanti Kc (nord) Kd (nord)  

  max max 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 6,55 
3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 
5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 
6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 
7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,04 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Min 

4,84 
Min 

39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria Min 

3,64 
Min 

29,82 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,38 19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Min 

6,06 
Min 

49,72 
21 Discoteche, night club 1,64 13,45 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 13  DEL 31.03.2 017 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
TARIFFE ANNO 2017 

UTENZE DOMESTICHE 

Componenti nucleo 
famigliare Quota fissa (€/mq./anno) Quota variabile (€/anno) 

Famiglie di 1 componente   €                             0,634739 
 

 €                                30,75    
 

Famiglie di 2 componenti   €                             0,740529 
 

 €                                71,75    
 

Famiglie di 3 componenti   €                             0,816093 
 

 €                                92,25    
 

Famiglie di 4 componenti   €                             0,876545 
 

  
 
€                              112,75    
  

Famiglie di 5 componenti   €                             0,936996 
 

  
€                               148,63    
 

Famiglie di 6 o più componenti  

  
 
€                              0,982335 
  

 
 
 €                              174,26    
  

 
 
 

1/2 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.  13 DEL 31.03.2 017 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

TARIFFE ANNO 2017 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie  di attività Quota fissa 
(€/mq./anno)  

Quota 
variabile 
(€/anno) 

Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,544882 0,480248 1,025131 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,854717 0,748959 1,603676 

3 Stabilimenti balneari 0,673090 0,594593 1,267683 

4 Esposizioni, autosaloni 0,459411 0,405924 0,865335 

5 Alberghi con ristorante 1,420968 1,249789 2,670757 

6 Alberghi senza ristorante 0,972241 0,856443 1,828684 

7 Case di cura e riposo 1,068397 0,936484 2,004881 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,207288 1,063407 2,270696 

9 Banche ed istituti di credito 0,619670 0,546568 1,166239 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,185920 1,042825 2,228746 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,623963 1,423594 3,047557 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,111133 0,971931 2,083064 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,239340 1,083989 2,323330 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,972241 0,857587 1,829828 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,164553 1,019956 2,184509 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,171041 4,536061 9,707102 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,888964 3,409764 7,298728 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

2,542784 2,235442 4,778227 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,788516 2,448124 5,236639 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,474485 5,685227 12,159712 

21 Discoteche, night club 1,752171 1,537939 3,290109 

 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 31/03/2017 pag 8 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE  
   Gargioni Giovanna  

Il Segretario Comunale  
    Dott. Muttarini Gian Luca  

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Come risulta dagli atti d’ufficio, attesto che: 
 
la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal           
   al _    
 

Il Segretario Comunale  

    Dott. Muttarini Gian Luca  

 
 

ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 

31/03/2017 ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione.  
 
Borghetto Lodigiano, ,      

Il Segretario Comunale   
    Dott. Muttarini Gian Luca  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l’avvenuta pubblicazione della presente 
deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive. 

 
Borghetto Lodigiano,       

Il Segretario Comunale  
Dott. Muttarini Gian Luca  

 
 

    
     

       
     
     


